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IISSLLAANNDDAA  
Aurore primaverili 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
    
 
 

28 Marzo / 2 Aprile 2019 

 
Un tour di 6 giorni in Primavera nella meravigliosa Islanda dove, oltre a visitare le 

attrazioni principali, avremo anche la possibilità di andare a caccia di aurore 
boreali. Vedremo dunque la famosa area dei Geysir, la laguna ghiacciata di 

Jökulsarlon, meravigliose cascate e molto di più.  
Il tour è specialmente disegnato per avere le migliori possibilità di ammirare 

l’aurora boreale, anche se ovviamente nessuno le può garantire perché si tratta 
sempre di un fenomeno naturale e dunque imprevedibile.  

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

1° giorno – giovedì 28 marzo 2019:  
 

Italia / Reykjavik 

 Ritrovo dei Sigg. Partecipanti in luogo e ad ora da definire, sistemazione in bus riservato e 

partenza per l’aeroporto di Torino Caselle. Disbrigo delle formalità d’imbarco e , alle 06h05, 

partenza per Francoforte. Cambio di aeromobile e proseguimento per Reykjavik. All’arrivo, 

previsto alle 14h10, incontro con la guida parlante italiano e sistemazione sul bus riservato  

per il trasferimento in città ed un breve giro panoramico orientativo, con stop ai maggiori 

luoghi di interesse come il porto, il Perlan per una vista panoramica della città, la chiesa 

Hallgrimskirkja. Segue trasferimento in hotel. Cena in ristorante locale. Pernottamento in 

hotel. 
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2° giorno – venerdì 29 marzo 2019:  
 

Thingvellir / Geysir / Gullfoss 

Northern Lights Center - Parco nazionale con meraviglie geologiche (UNESCO) - Geyser che 

esplodono - Le famose cascate dorate 

Colazione in albergo. Inizia la giornata con la visita dell'affascinante Northern Lights Center 

a Reykjavík per una presentazione emozionante e informativa su questo fenomeno di luci. 

Proseguimento per il Parco Nazionale di Thingvellir, dove le forze della Grande falda 

Atlantica sono chiaramente visibili. 

Qui è dove le placche tettoniche nordamericana ed europea si allontanano a una velocità di 2-6 

cm all'anno. Thingvellir è anche il luogo dove l'antico parlamento islandese è stato fondato nel 

930; si tratta di una zona di veramente eccezionale bellezza geologica e di grande significato 

storico. 

Proseguimento attraverso le aree agricole fino ai campi geotermici di Geysir, dove lo Strokkur 

erutta ogni 5-10 minuti.. Ultimo ma non meno importante, visita della spettacolare cascata a 

due livelli di Gullfoss, una vista spettacolare in inverno quando ghiaccia a metà cascata. 

Cena e pernottamento nell'area della costa sud. 
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3° giorno -  sabato 30 marzo 2019: 
  

Islanda Del Sud  

Cascate - Viste glaciali - Spiagge di sabbia nera 

Colazione in hotel. Partenza lungo la costa meridionale, una zona dell'Islanda che è bella da 

vedere in inverno. Questa è una delle principali regioni agricole del paese e la strada passerà 

da tipiche fattorie islandesi, dove spesso si potranno ammirare  cavalli islandesi nei campi. 

Questa parte dell'Islanda ospita il nuovo Lava Center, una mostra educativa interattiva ad 

alta tecnologia che descrive l'attività vulcanica, i terremoti e la creazione dell'Islanda per 

milioni di anni. Potrete godervi la mostra e guardare un film interessante sui vulcani islandesi 

al cinema del centro.  

Sosta alle spettacolari cascate Seljalandsfoss e Skogafoss. Si prosegue passando per il 

ghiacciaio Myrdalsjokull, per visitare la spiaggia di Reynisfjara. Passeggiata sulla sabbia 

nera per ammirare le straordinarie formazioni rocciose e le onde tonanti dell'Oceano Atlantico. 

Cena. Meteo permettendo: caccia all’aurora boreale a piedi nei dintorni isolati e senza 

inquinamento luminoso. 
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L’aurora boreale è un fenomeno ottico dell'atmosfera terrestre, caratterizzato principalmente 

da bande luminose di un'ampia gamma di forme e colori rapidamente mutevoli nel tempo e 

nello spazio, tipicamente di colore rosso-verde-azzurro, detti archi aurorali. 

Il fenomeno è causato dall'interazione di particelle cariche (protoni ed elettroni) di origine 

solare (vento solare) con la ionosfera terrestre (atmosfera tra i 100 – 500 km): tali particelle 

eccitano gli atomi dell'atmosfera che diseccitandosi in seguito emettono luce di varie lunghezze 
d'onda. A causa della geometria del campo magnetico terrestre, le aurore sono visibili in due 

ristrette fasce attorno ai poli magnetici della Terra, dette ovali aurorali. 

Pernottamento nella zona di Kirkjubæjarklaustur 
 
 

            
 
 

4° giorno – domenica 31 marzo 2019: 
 
Skaftafell National Park - Jökulsárlón Laguna glaciale 

Il più grande parco nazionale d'Europa - La laguna glaciale con gli iceberg - Il ghiacciaio più 

grande d'Europa 

Colazione in albergo. Oggi entriamo nell'area del Parco Nazionale Vatnajökull, che prende il 

nome dal più grande ghiacciaio d'Europa. Questo parco nazionale è anche il più grande 

dell'Europa occidentale. La regione del parco Skaftafell è un sito di straordinaria bellezza 

naturale, dominato dal ghiacciaio Vatnajökull. Si ammirarà Svinafellsjökull, uno dei più belli 

tra gli sbocchi glaciali che emergono da Vatnajökull. Proseguimento fino alla laguna glaciale 

di Jökulsárlón, dove si potranno ammirare gli iceberg che galleggiano nel fantastico lago 

glaciale profondo 180 m (591 piedi). Rientro in hotel per cena. Caccia all'aurora boreale: se le 

condizioni meteorologiche sono a nostro favore, c'è un'altra caccia all'elusiva aurora boreale. 

Le condizioni meteorologiche ideali includono un cielo sereno con temperature ghiacciate e, 

preferibilmente, nessuna luna. Pernottamento in Kirkjubæjarklaustur o nella zona di Vík. 
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5° giorno – lunedì 1 aprile 2019: 
 
Aree vulcaniche - Hveragerði - Reykjavík 

Centro visitatori Vulcano Eyjafjallajökull - Villaggio delle serre - Laguna geotermica 

Colazione in albergo. A seguire proseguimento verso il villaggio di Hveragerdi, che è uno dei 

pochi siti al mondo situato direttamente nel mezzo di un'area geotermica. Hveragerði è spesso 

chiamato "Il villaggio dei fiori" a causa delle sue numerose serre riscaldate da acqua calda 

proveniente da sorgenti vicine. Si segue la costa di Reykjanes fino al campo di Krýsuvík, una 

zona geotermica gorgogliante e sibilante. Rientro a Reykjavik, dove la sera è a vostro 

piacimento. Cena libera. Pernottamento. 
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6° giorno – martedì 2 aprile 2019: 
 
Reykjavik/Italia  

Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Torino con voli di linea 

Lufthansa. All’arrivo sistemazione in bus riservato e rientro a Torino. 

 

N.B.: l’ordine delle visite potrà essere invertito, senza nulla togliere ai contenuti del viaggio. 

 
IPOTESI di OPERATIVO VOLI: 

 

28 marzo  Torino / Francoforte  h.06,05 / 07,30 

28 marzo  Francoforte / Reykjavik  h.11,15 / 14,10 

2 aprile  Reykjavik / Francoforte h.13,55 / 19,25 

2 aprile  Francoforte / Torino  h.21,10 / 22,20 
 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 

 

                                                                                     SOCI                NON SOCI 

 

Minimo 15 partecipanti      Euro  2.250,00            2.300,00            

Minimo 20 partecipanti      Euro  2.055,00            2.105,00      

 

Supplemento camera singola (numero limitato)   Euro     385,00 

 

 

 

TERMINE PER LE PRENOTAZIONI: 10/01/2019 

 

 

LE QUOTE COMPRENDONO: 

 Transfer con bus riservato da Torino a Caselle e vv. 

 Voli di linea Lufthansa da/per Torino Caselle in classe economica con 1 bagaglio da stiva 

 Tasse aeroportuali (livello odierno pari a circa 280€ a persona soggette a 

variazione senza preavviso) 

 Sistemazione in hotel tipo 3* o similari in camera doppia con bagno privato 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione 

 4 cene incluse con caffè/tè/acqua incluso 

 Bus riservato per itinerario come da programma 

 Guida parlante italiano per visite come da programma 

 Ingressi a Northern Light Cnetre a Reykjavik 2° giorno, Lava Centre, Exhibition and 

Cinema 3° giorno 

 Assicurazione medico-bagaglio 

 Accompagnatore 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 Assicurazione annullamento facoltativa pari al 3% del totale 

 Pasti e bevande non indicate 

 Visite e ingressi non indicati 

 Mance, Facchinaggi, Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato 

 

NOTA: rammentiamo che le aurore boreali sono fenomeni naturali che dipendono da molti 

fattori atmosferici e meteo, quindi NON è mai garantito che possano essere osservate, 

nonostante il periodo dell’anno ed il luogo siano molto propizi.    
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Scheda adesione all'iniziativa “ISLANDA – AURORE PRIMAVERILI” 
 

(da inviare all’indirizzo sottoriportato e da compilare in stampatello) 

Spett. Associazione “ExCRT&Co.” – Commissione Iniziative - Via Nizza 150 – 10126 TORINO 

                                                                                                                               

Il sottoscritto ………………………………………… Nato a ……………….……………… il …………….. 

 

Residente in ……………………..…………………...  CAP .............. Via  ....……………………….……….. 

 

Telefono …………………. Cellulare …………..…… Codice fiscale …………..……………………………. 

 

C.I./Passaporto N° ………………............Data e luogo rilascio …….........………scad ..........……………. 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Aderisce all’iniziativa in qualità di:  
 

[  ] socio e n°  ....... familiari, al costo di € .......................... pro capite, per complessivi € ................................. 

   

[  ] n° ……  aggregati, al costo pro capite di € ..................................... per complessivi € ....................………. 

 

[  ] eventuale interesse a condividere la stanza con altra persona  

 

Dati di altro partecipante (se necessario aggiungere altre schede in fotocopia) 
 

Nominativo …………………………………………..  Nato a ………………………………..il ……………. 

 

Residente in ………………………………………….. CAP ............. Via .........................................................  

 

Telefono …………………. Cellulare ……………….. Codice fiscale ……………………………………….. 

 

C.I./Passaporto N° ………………............Data e luogo rilascio …….........………………scad ...……………. 

 

A conferma della suddetta adesione allego, relativamente a complessive n° …….. partecipazioni: 

 

[  ] assegno bancario “non trasferibile” per complessivi € ….….......................... intestato a Easy Nite Srl 

 

[  ] ricevuta bonifico per complessivi € ………………………… a favore di Easy Nite Srl 

 

Scelgo quale punto di ritrovo: 

[  ] Corso Bolzano, ora da definire (fronte cassa A del parcheggio, lato opposto alla ferrovia) 

      [  ] con parcheggio autovettura (parcheggio auto custodito a € 6 al giorno)  

  

[  ] Corso Stati Uniti 23, ora da definire  

      [  ] (con parcheggio autovettura custodito) 

 

[  ] Corso Galileo Ferraris angolo Corso Sebastopoli, ora da definire (parcheggio auto incustodito) 

 

Data ………………………….….                                Firma ………………………………………………….. 

 
Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali 

La informiamo che presso la nostra Associazione viene effettuato il trattamento dei dati personali da Lei indicati in fase di iscrizione, nel pieno 
rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 e secondo le finalità e le modalità indicate nell’informativa reperibile presso il sito web 

dell’Associazione (www.assopenscrt.it) 

La informiamo che il trattamento dei dati personali richiesti nel presente modulo non necessitano del Suo consenso poiché, secondo quanto previsto 
dall’art.6 comma 1, lettera b, del suddetto Regolamento, il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto (l’adesione all’iniziativa) di cui 

l’interessato è parte.     
Firma leggibile del socio…………………………………….....                   Firma leggibile di altro partecipante………………………….... 
 

Fanno eccezione le immagini fotografiche ed i filmati in cui potrebbe essere ritratto durante lo svolgimento dell’iniziativa in oggetto, per i quali è 

necessario che l’interessato esprima il proprio consenso al trattamento dei dati. L’informativa circa le modalità di trattamento è reperibile presso il sito 
web dell’Associazione (www.assopenscrt.it) 

 

Data……………………….   [ ]  Autorizzo il trattamento     [ ]  Non autorizzo il trattamento         Firma leggibile del socio………………………    

http://www.assopenscrt.it/

